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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data## 

Struttura: S.S. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Proposta n. 370667

Oggetto:   AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ IN HOUSE “SANITASERVICE ASL FG SRL”. ESPLETAMENTO 

PROCEDURA COMPARATIVA E CONFERIMENTO INCARICO.                            

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente Struttura Programmazione Aziendale, Guadagno Dott. Ennio 

Pompeo, anche quale Responsabile del Procedimento, relaziona quanto segue.

PREMESSO che:

- con deliberazione DG n . 219 dell’ 01 marzo 2017 veniva indetto Avviso pubblico, per soli titoli, per la 

selezione e nomina dell’Amministratore Unico della Società “SANITASERVICE ASL FG srl”;

- il suddetto bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 9 marzo 2017 

e prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 15° giorno successivo a quello 

di pubblicazione sul BURP.

DATO ATTO che il richiamato bando prevedeva:

“L’incarico viene conferito per l’organizzazione e la gestione della Società in  house  “ SanitàService  ASL FG   

s.r.l” per la durata di anni tre.

L’Amministratore unico delle Società non deve incorrere nelle cause di  inconferibilità  ed incompatibilità 

previste dalla normativa vigente.

Il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, dell’Amministratore Unico è determinato in €75.000,00 

( settantacinquemilaeuro /00), e non può comunque superare il 70% del trattamento economico dello stesso 

Direttore Generale, oltre il rimborso delle spese effettuate per ragioni d’ufficio.

La durata in carica dell’amministratore è fissata in anni tre con possibilità di proroga espressa, fatte salve 

modifiche normative o regolamentari nazionali e/o regionali relative alle Società in  house  delle  Sanitas  Service 

per le quali la Regione Puglia ha già avviato un processo di rivisitazione. Di conseguenza, il compenso sarà 

dovuto sino all’entrata in vigore delle novelle informative o regolamentari”;

 

DATO ATTO, inoltre, che l’avviso in oggetto prevedeva i seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:

Generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei

paesi dell’Unione Europea;

b) Godimento dei diritti civili e politici;

c) Non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a  a  misure che escludono, secondo le norme vigenti, 

la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni, né essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da altro impiego pubblico;
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d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico

e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che pregiudicano le attività di 

Amministratore Unico della società in house.

Specifici:

1. Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica-laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento) in 

discipline giuridico-economiche;

2. Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di personale e risorse economiche, 

nell’ambito di una Pubblica Amministrazione (se trattasi di soggetto interno alla Pubblica Amministrazione);

3. Esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore 

Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell’Area economico-finanziaria di Società private (se 

trattasi di soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione).

DATO ATTO, infine, che il più volte citato bando disponeva:

“La nomina avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica Aziendale sulla base della 

competenza, esperienza, disponibilità.

Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.”.

VISTO  che entro il termine prefissato pervenivano sono pervenute n. 18 (diciotto) domande, agli atti della 

struttura proponente.

PRESO ATTO   che n. 15 candidati sono in possesso dei requisiti richiesti, mentre le domande di n. 3 candidati 

sono risultate incomplete.

ESPLETATE  le procedure relative alla valutazione dei curricula, della competenza, esperienza e disponibilità 

dei candidati è emerso che il dott. Russo Massimo corrisponde ai requisiti esplicitati nel deliberazione DG n. 

219/2017 “ Avviso pubblico, per soli titoli, per la selezione e nomina dell’Amministratore Unico della Società 

“SANITASERVICE ASL FG srl”.

ACQUISITA  la nota del Direttore Generale del 22 maggio 2017,  prot . n. 1103125,   con la quale è   individuato il 

dott. Russo Massimo. 

RITENUTO , quindi, opportuno conferire l’incarico in oggetto al dott. Russo Massimo mediante stipula del 

contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo determinato, con decorrenza dalla data di accettazione e 

insediamento che verrà indicata nel medesimo contratto e per la durata di anni tre con possibilità di proroga 

espressa, fatte salve modifiche normative o regolamentari nazionali e/o regionali relative alle Società in  house  

delle Sanitas Service per le quali la Regione Puglia ha già avviato un processo di rivisitazione.

TANTO PREMESSO , si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in 

oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente 

normativa europea, nazionale e regionale.

Il Funzionario Istruttore F.to Dott. Ennio Pompeo Guadagno

Il Dirigente Programmazione Aziendale F.to Dott. Ennio Pompeo Guadagno
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IL  DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Piazzolla,  nominato   con   deliberazione   della   Giunta Regionale Pugliese n. 2088 del 30 novembre 

2015.

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario.

ESAMINATA  e  FATTA  propria  la  relazione  istruttoria  e  la  proposta  del  Dirigente della struttura 

Programmazione Aziendale, Guadagno Dott. Ennio Pompeo.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.

Conferire l’incarico di Amministratore Unico della Società “SANITASERVICE ASL FG  srl ” a tempo 

determinato al dott. Russo Massimo mediante stipula del contratto individuale di lavoro di diritto privato a 

tempo determinato, con decorrenza dalla data di accettazione e insediamento che verrà indicata nel medesimo 

contratto e per la durata di anni tre con possibilità di proroga espressa, fatte salve modifiche normative o 

regolamentari nazionali e/o regionali relative alle Società in  house  delle  Sanitas  Service per le quali la Regione 

Puglia ha già avviato un processo di rivisitazione.

Prevedere in favore del dott. Russo Massimo un compenso lordo annuale, omnicomprensivo, di € 75.000,00 

( settantacinquemilaeuro /00), precisando che detto compenso non può comunque superare il 70% del trattamento 

economico dello stesso Direttore Generale, oltre il rimborso delle spese effettuate per ragioni d’ufficio.

Dare mandato alla struttura “Programmazione Aziendale” di procedere alla stipula del contratto individuale in 

oggetto.

Dare atto, inoltre,  che la spesa prevista nella presente deliberazione,  è a carico del bilancio della 

SANITASERVICE FG Srl.

Dare esecutività immediata al presente provvedimento, stante l’urgenza, ai sensi di legge.

Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

                                                                                                     Il Direttore Sanitario

                                                                            F.to Dott. Antonio Battista

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla
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Registrazione dell’ annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al  ___________  senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________
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